
                                                                                                                          

COMIG 
COMMISSIONE INGEGNERIA GESTIONALE 

Seminario: 

La Prospettiva degli stakeholder ed il Project Management X.0. 
8 giugno 2018 ore 15.00 

Centro Formazione e Sicurezza (CFS) Napoli – Via Leonardo Bianchi 36 (Napoli) 

Programma 

Il seminario, organizzato dalla Commissione Ingegneria Gestionale dell’Ordine degli Ingegneri di 

Napoli in collaborazione con l’Istituto Italiano di Project Management, offre una panoramica sulle 

fondamentali tematiche della generazione di valore e della gestione delle relazioni con gli 

stakeholder, le quali, oltre a caratterizzare il Project Management “moderno”, costituiscono i fattori 

critici di successo nei progetti ad elevata complessità.  

Di seguito i principali temi ed argomenti trattati: 

 I progetti: dalle strategie ai benefici.  

 Progetti e complessità: triplo vincolo, rischi, relazioni con le persone.  

 L’utilità del Project Management: approccio strutturato per processi, risk management, 

stakeholder management 

 Il valore delle relazioni con gli stakeholder, e la prospettiva degli stakeholder per gestire i 

progetti complessi.  

 Stakeholder Identification: modelli di classificazione multipla e comportamentale.   

 Stakeholder Management: la Rete degli Stakeholder.  

 Il Project Management nei progetti complicati, nei progetti complessi e nelle emergenze.  

 Il Mondo del Project Management 2.0: orientamento al business/social value, flessibilità, 

condivisione e collaborazione distribuita. 

 Le misure del valore: key performance indicator e dashboard.  

 Differenza fra Project Management 2.0 e 1.0.  

 Elementi di Project Management 3.0. Evoluzioni del Project Management X.0 (3.0 e 4.0). 

 

Il seminario sarà svolto dall’Ing. Massimo Pirozzi, Membro e Segretario del Consiglio Direttivo 

dell’Istituto Italiano di Project Management, autore di varie pubblicazioni su tematiche riguardanti 

lo Stakeholder Management, la Gestione delle Relazioni, la Gestione dei Progetti Complessi, ed il 

Project Management X.0., e Corrispondente Internazionale in Italia del PM World Journal. 

 

Ore 15.00 Registrazione partecipanti 

Ore 15.15 Saluti istituzionali 

Prof. Ing. Edoardo Cosenza - Presidente Ordine degli Ingegneri di Napoli 

Ore 15,30 Relazioni 

Le attività formative dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli sul Project Management. 
Ing. Claudio Laterza – Coordinatore Commissione Ingegneria Gestionale dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli 

La prospettiva degli stakeholder ed il Project Management X.0. 
Ing. Massimo Pirozzi - Segretario del Consiglio Direttivo ISIPM 

Ore 17,30 Dibattito e conclusioni 

Modera l’ing. Giovanni Esposito - Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Numero massimo partecipanti: 200. 
 
Ai partecipanti, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n. 2 CFP e n. 2 crediti di PM, valevoli 
al fine dell'aggiornamento professionale in ambito PM, sia per il mantenimento della certificazione AICQ 
SICEV che delle credenziali PMI® (PDU). 
 
Per la partecipazione degli ingegneri, al fine dell’attribuzione dei CFP, è obbligatoria la iscrizione, da 
effettuare utilizzando il form di registrazione presente sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Napoli (www.ordineingegnerinapoli.com).  
 
Gli esterni all’Ordine potranno iscriversi sul sito ISIPM (www.isipm.org). 
 
Il Centro Formazione e Sicurezza Napoli, sito in Via Leonardo Bianchi 36 – Napoli, è raggiungibile sia 
in metro (Linea 1 uscite Policlinico o Rione Alto), che in auto. La struttura è dotata di ampio 
parcheggio interno. 
 

 
 
 
Responsabile scientifico                  Comitato organizzativo 

Ing. Giovanni Esposito      Ing. Salvatore Di Iorio 
         Ing. Claudio Laterza 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 

http://www.isipm.org/

